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nel boSco
di Charline Collette

Stagioni
Natura
Animali

piccola guida per 
ecoSchiappe

di E. Saroma-Stepniewska,  
I. Wierzba e Emilia Dziubak

Cura
Ironia
Gioco

Jakob, MiMMi e i cani 
parlanti

di Elīna Brasliņa
Animali

Speculazione edilizia
Avventura

Storie di aniMali  
per quattro Stagioni

di Toon Tellegen, ill. di Sylvia Weve
Animali
Socialità

Emozioni e sentimenti

Per gli esseri umani la Terra non è solo una casa:  
da sempre è stata una continua fonte di meraviglia,  
il primo e più grande stimolo a capire, scoprire e crescere.
Sono tantissime le cose di cui dobbiamo esserle grati, ma 
d’altra parte facciamo i conti tutti i giorni con un sistema  
in cui è vista solo come risorsa da conquistare e saccheggiare 
senza pietà.  

Ecco alcuni libri che ci 
ricordano come molti dei 
traguardi che abbiamo 
raggiunto li dobbiamo  
proprio al nostro pianeta, 
e sottolineano come sia un 
dovere di tutti prendersene 
finalmente cura.

•	 I nostri percorsi tematici  
sono consigli di lettura legati  
a un argomento principale  
ma aperti anche ad altri temi, 
riflessioni e suggestioni.

•	 Riguardano libri rivolti a lettori 
e lettrici di diverse età, e sono 
quindi adatti anche a progetti 
didattici che coinvolgano classi 
diverse o scuole di ordine e 
grado differenti.

•	 Per i libri proposti è possibile 
organizzare, a seconda della 
disponibilità, tre tipi di attività: 

incontri con gli autori 
incontri con gli editori  
laboratori creativi

parliamo di... aMbiente

i libri
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la coStituzione  
degli alberi

di Valeria Cigliola e Elisabetta 
Morosini, ill. di Irene Penazzi

Legalità
Diritti

Crescita

rinoceronte  
alla riScoSSa
di Juris Zvirgzdiņš,  

ill. di Reinis Pēterson
Radici

Amicizia
Libertà

la coMpagnia dei Soli
di Patrizia Rinaldi,  
ill. di Marco Paci

Diversità
Conflitti

Solidarietà

borderS
di Giuliana Facchini

Libertà
Crescita

Solidarietà

6+


